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Corsi di laurea
I corsi di laurea attivati sono:
> Lingue e letterature straniere, Classe L-11 (con sede a Udine)
3 anni, 180 CFU, attivato I e II anno, Accesso libero.
> Mediazione culturale, Classe L-12 (con sede a Udine)
3 anni, 180 CFU, attivato I e II anno,
Accesso numero programmato 130 posti.
> Relazioni pubbliche, Classe L-20 (con sede a Gorizia)
3 anni, 180 CFU, attivato I, II e III anno.

Corsi di laurea magistrale
Dopo avere conseguito la laurea o altro titolo equipollente lo studente potrà scegliere se inserirsi nel mondo del lavoro o perfezionare la preparazione con altri due anni di studio. Per ottenere
il titolo di laurea magistrale bisognerà conseguire ulteriori 120
crediti. Per chi si immatricola per l’a.a. 2012/13 i corsi di laurea
magistrale attivati sono i seguenti:
> Lingue e letterature europee ed extraeuropee,
classe 37/LM (con sede a Udine).
> Traduzione e mediazione culturale, classe 94/LM
(con sede a Udine).
> Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni,
classe 59/LM (con sede a Gorizia).
L’Università, pur nell’attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e
degli atti necessari da parte della Direzione Scolastica
Regionale, sta operando al fine di attivare un corso di laurea
magistrale a numero programmato per la classe 45/A denominato “Lingua inglese e seconda lingua straniera per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (abilitazione A045)”,
come previsto dal D.M. 249 del 10 settembre 2010 e dal D.M.
139 del 4 aprile 2011.
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Studenti part-time
Iscriversi come studente a tempo parziale consente di:
• laurearsi in un numero di anni doppio rispetto alla durata normale del corso mantenendo la qualifica di studente in corso;
• acquisire 30 crediti all’anno secondo un piano di studio ‘personalizzato’ in accordo con lo studente e con un tutor.
Bisogna optare per l’iscrizione a tempo parziale all’atto dell’immatricolazione o all’atto dell’iscrizione a un anno successivo
purché entro la durata regolare del corso (per informazioni relative alle tasse universitarie si consulti l’apposito Avviso aggiuntivo al Manifesto degli studi, reperibile sul sito web d’Ateneo). La
possibilità di iscrizione a tempo parziale non è prevista per alcuni corsi di studio dell’Università di Udine (Medicina e chirurgia,
Scienze della formazione primaria, Scienze motorie, Scienza
dello sport, Biotecnologie sanitarie) e per gli allievi della Scuola
Superiore.

Calendario accademico
Per il calendario accademico si rinvia a quanto indicato in calce
alle sezioni dedicate ai singoli corsi di laurea.

Vacanze accademiche
Natalizie: 22.12.2012 al 06.01.2013 compreso
Pasquali: 28.03.2013 al 02.04.2013 compreso

Lingue
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Corso di laurea in

Lingue e letterature
straniere
CLASSE

L-11 Lingue
e culture
moderne

D U R ATA

3 anni

CREDITI

180

SEDE

Udine

ACCESSO

Libero

Requisiti di legge: possesso di diploma di scuola secondaria superiore o
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Per il Corso di laurea in Lingue e letterature straniere è prevista una prova di valutazione della preparazione iniziale dello studente, che verterà sulle seguenti materie:
cultura generale e competenza (attiva e passiva) della lingua italiana. Le modalità operative di svolgimento della predetta prova, il
cui esito non preclude in alcun modo l’immatricolazione al Corso
di studio, sono riportate nel Manifesto degli Studi.

CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Lingue e Letterature Straniere viene istituita nel 1978 come
prima Facoltà dell’Università degli Studi di Udine. Nel corso
degli anni si è consolidata l’alta qualità della formazione linguistica, letteraria e culturale nelle quattro lingue europee maggiormente studiate e parlate nel mondo (francese, inglese, spagnolo, tedesco), nelle lingue dell’Europa centro-orientale (ceco,
polacco, romeno, serbo-croato, sloveno, russo, ungherese) e
nelle lingue delle minoranze ‘locali’ (friulano, sloveno e tedesco).
La qualità della didattica si esprime anche nell’eccellente rapporto studenti-docenti, negli ampi spazi per la didattica e lo studio individuale, nella biblioteca, nei laboratori linguistici, nell’elevato numero di qualificati collaboratori linguistici di madrelingua,
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e nell’ottimo servizio di tutorato e orientamento per gli studenti.
Nell’ambito delle discipline impartite sono state attivate numerose convenzioni con atenei dislocati in Europa e nel mondo che
offrono ai nostri studenti e a quelli delle università consorziate la
possibilità di fruire di periodi di studio all’estero con il conseguente riconoscimento degli esami sostenuti all’interno di un
percorso formativo internazionale di elevata qualità.
Relativamente agli obiettivi formativi i Laureati in Lingue e
Letterature straniere sapranno:
– comunicare nelle lingue studiate ad un livello B2/C1 (la differenziazione varia alla luce delle opzioni linguistiche) del
Quadro Comune Europeo di Riferimento;
– articolare, nelle lingue di riferimento, un discorso letterario,
storico-culturale di buon livello, come tappa preliminare per
un eventuale accesso alle lauree magistrali e, in un secondo
momento, al Dottorato di Ricerca;
– rapportarsi agli altri (nella professione e nella esperienza quotidiana) in modo equilibrato, flessibile, aperto, cooperativo e
interdipendente;
– far dialogare sistemi di riferimento linguistico-culturale, armonizzando dinamiche interpersonali e interculturali originate da
situazioni di ‘differenza’ etnica, linguistica, culturale, attraverso attività correlate alla capacità di espressione e condivisione di idee, motivazioni, progetti;
Nello specifico, gli studenti sapranno:
– acquisire competenze e conoscenze relative alle lingue e alle
letterature moderne, sapendole inserire nei relativi contesti
storici e culturali;
– comprendere la complessità linguistica, culturale e letteraria
del mondo a livello locale e globale;
– affrontare la diversità in modo consapevole, con un approccio interdisciplinare e versatile;
– comunicare in modo efficace le proprie idee, rispettando
quelle degli altri e dialogando con essi in modo da raggiungere obiettivi comuni e condivisi.

Lingue
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Il percorso formativo del laureato in Lingue e Letterature straniere si articola lungo due fasi successive, l’una di formazione e l’altra di impostazione metodologica:
a) la prima fase prevede un consolidamento delle competenze
linguistiche e storico-letterarie relative alle lingue e culture di
studio e un avviamento a una formazione di base in ambito
informatico e telematico in relazione agli ambiti disciplinari
specifici
b) la seconda fase prevede un approfondimento delle discipline
proprie del contesto letterario e interculturale, che valorizzi in
entrambi i casi le lingue come strumento privilegiato della
comparazione tra diverse culture.

S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il laureato in Lingue e letterature straniere risponde a un bisogno
diffuso di nuove professionalità a livello di relazioni plurilingui e
interculturali, sia nel settore pubblico (Enti locali, organizzazione
della sanità, garanzia dei diritti civili e sociali, sistemi educativi,
sicurezza e prevenzione dei conflitti, ecc.), sia nel settore privato
(relazioni industriali, organizzazione del lavoro, commercio, nuove
strutture produttive), imposte dai processi di globalizzazione economica, culturale e istituzionale. Da una adeguata consultazione
con talune categorie professionali pertinenti, è emersa l’esigenza
di preparare una figura che abbia una solida e accurata competenza linguistica e letteraria, in grado di operare nella complessità
di una società civile aperta alle relazioni e alle innovazioni del
mondo contemporaneo (redattori di testi letterari o settoriali presso strutture istituzionali e private ovvero nel campo dell’editoria,
della convegnistica, della pubblicistica e dei mezzi di comunicazione). Infine, il corso, oltre a consentire l’inserimento nel mondo
del lavoro, fornisce le basi linguistiche, culturali e disciplinari per
proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale finalizzato a
una preparazione scientifica e professionale di livello superiore.
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PIANO DI STUDIO

Nel piano di studi è necessario che lo studente rispetti la propedeuticità interna ai corsi di lingua o ai corsi di letteratura. A titolo di esempio: non è possibile sostenere l’esame di lingua II
senza aver prima superato l’esame di lingua I; lo stesso criterio
vale per le letterature. La propedeuticità delle lingue è disgiunta
da quella delle letterature. Almeno una delle due lingue principali (lingua A e lingua B) deve essere scelta tra: francese,
inglese, russo, spagnolo e tedesco.
Se tra le lingue prescelte non vi è l’inglese, lo studente deve
sostenere la verifica della lingua inglese predisposta dall’Ateneo
(6 CFU), e di conseguenza gli esami di Letteratura A e B terza
annualità saranno di 6 CFU anziché di 9 CFU.

Lingue
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PIANO DI STUDI
L I N G U E E L E T T E R AT U R E S T R A N I E R E

Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è da definire

1

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua A prima annualità
Lingua B prima annualità
Lingue attivate:
Lingua ceca I
Lingua francese I
Lingua inglese I
Lingua polacca I
Lingua romena I
Lingua russa I
Lingua serba e croata I
Lingua slovena I
Lingua spagnola I
Lingua tedesca I
Lingua ungherese I
Letteratura A prima annualità
Letteratura B prima annualità
Letterature attivate:
Letteratura ceca I
Letteratura francese I
Letteratura inglese I
Letteratura polacca I
Letteratura romena I
Letteratura russa I
Letteratura serba e croata I
Letteratura slovena I
Letteratura spagnola I
Letteratura tedesca I
Lingua ungherese I
Letteratura italiana
Fondamenti di linguistica e comunicazione
Un insegnamento a scelta fra:
Storia dell’Europa orientale

CFU

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19
9
9

9
9

L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/19
L-FIL-LET/10
L-LIN/01

6

M-STO/03
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Storia moderna
Storia dell’Europa
Early Modern History
Storia contemporanea
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INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua A seconda annualità
Lingua B seconda annualità
Lingue attivate:
Lingua ceca II
Lingua francese II
Lingua inglese II
Lingua polacca II
Lingua romena II
Lingua russa II
Lingua serba e croata II
Lingua slovena II
Lingua spagnola II
Lingua tedesca II
Lingua ungherese II
Letteratura A seconda annualità
Letteratura B seconda annualità
Letterature attivate:
Letteratura ceca II
Letteratura francese II
Letteratura inglese II
Letteratura polacca II
Letteratura romena II
Letteratura russa II
Letteratura serba e croata II
Letteratura slovena II
Letteratura spagnola II
Letteratura tedesca II
Letteratura ungherese II
Un insegnamento a scelta fra:
Geografia degli spazi dell’uomo
Geografia sociale

Lingue

6
6
6
6

M-STO/02
M-STO/02
M-STO/02
M-STO/04

CFU

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19
9
9
L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/19
6
6

M-GGR/01
M-GGR/01

Lingue
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Un insegnamento a scelta fra:
Religioni dei popoli primitivi
Storia dell’ebraismo
Storia della filosofia
Storia della pedagogia
Storia delle religioni
Un insegnamento a scelta fra:
Storia della lingua italiana
Letteratura latina
Lingua e Letteratura friulana
Lingua e Letteratura ladina
Letterature ispano-americane
A scelta dello studente
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INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua A terza annualità
Lingua B terza annualità
Lingue attivate:
Lingua ceca III
Lingua francese III
Lingua inglese III
Lingua polacca III
Lingua romena III
Lingua russa III
Lingua serba e croata III
Lingua slovena III
Lingua spagnola III
Lingua tedesca III
Lingua ungherese III
Letteratura A terza annualità
Letteratura B terza annualità
Letterature attivate:
Letteratura ceca III
Letteratura francese III
Letteratura inglese III
Letteratura polacca III
Letteratura romena III
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6
6
6
6
6

M-STO/06
M-STO/06
M-FIL/06
M-PED/02
M-STO/06

6
6
6
6
6
6

L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/09
L-LIN /06

CFU

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19
9
9
L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/17
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Letteratura russa III
Letteratura serba e croata III
Letteratura slovena III
Letteratura spagnola III
Letteratura tedesca III
Letteratura ungherese III
Filologia relativa alla lingua A o B:
Filologia germanica
Filologia romanza
Filologia slava
A scelta dello studente
Laboratorio informatico e di scrittura
Tirocinio
Prova finale

L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/19
6
L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09
L-LIN/21
6
3
3
6

CALENDARIO ACCADEMICO

LEZIONI I SEMESTRE
Sospensione
Esami
LEZIONI II SEMESTRE
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami:

08/10/2012
14/01/2013
21/01/2013
11/02/2013
20/05/2013
27/05/2013
01/08/2013
02/09/2013
13/01/2014
20/01/2014

Lingue

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12/01/2013
19/01/2013
09/02/2013
18/05/2013
25/05/2013
31/07/2013
31/08/2013
11/01/2014
18/01/2014
08/02/2014

CALENDARIO TESI DI LAUREA:

1-2-3-4-5/07/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 11/06/2013)
4-5-6-7-8/11/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 15/10/2013)
24-25-26-27-28/03/2014
(consegna libretto e tesi entro e non oltre 04/03/2014)

Lingue
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Corso di laurea magistrale in

Lingue e Letterature
Europee ed Extraeuropee
CLASSE

LM-37 Lingue e
letterature
moderne
europee e
americane

D U R ATA

2 anni

CREDITI

120

SEDE

Udine

ACCESSO

Libero

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso, prima dell’iscrizione, dei seguenti requisiti curriculari:
a) possesso di una laurea nelle classi L-10, L-11, L-12, L-11/12
(interclasse) ex DM 270/04 e nelle classi di laurea triennale 5,
11, 3 ex DM 509/99;
b) acquisizione dei seguenti CFU:
– 12 CFU nei settori delle Lingue attivate relativamente alla
Lingua A
– 12 CFU nei settori delle Lingue attivate relativamente alla
Lingua B
(Le Lingue attivate sono le seguenti, affiancate dai relativi
SSD: Lingua francese L-LIN/04, Lingua spagnola L-LIN/07,
Lingua inglese L-LIN/12, Lingua tedesca L-LIN/14, Lingua
ungherese L-LIN/19, Lingua russa L-LIN/21, Lingua ceca LLIN/21, Lingua serba e croata L-LIN/21).
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
dello studente, organizzata e seguita da una specifica comCONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O
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missione di docenti, è effettuata mediante la valutazione
della carriera pregressa e colloquio che permetteranno di
valutare le competenze, il grado di approfondimento della
preparazione iniziale e le attitudini ad intraprendere con successo il corso di studi degli studenti.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Al termine del loro ciclo di studi i laureati in Lingue e letterature
europee ed extraeuropee disporranno di conoscenze avanzate
di storia della civiltà letteraria europea e/o extraeuropea nelle
sue diverse dimensioni (estetiche, culturali, storiche). Avranno
una sicura competenza in due lingue e civiltà straniere e la
padronanza degli strumenti metodologici fondamentali della
ricerca scientifica in ambito letterario o filologico-linguistico.
Relativamente agli obiettivi formativi specifici, oltre a quelli previsti
dalla legge per la Classe di Laurea Magistrale 37, i laureati sapranno:
– comunicare nelle lingue studiate ad un livello C1/C2 (la differenziazione varia alla luce delle opzioni linguistiche) del
Quadro Comune Europeo di Riferimento;
– articolare, nelle lingue di riferimento, un discorso critico-letterario operando i necessari legami con il contesto culturale
e dimostrando autonomia di analisi e di giudizio;
– progettare e organizzare reti comunicative di enti, istituzioni
e aziende che operino negli ambiti specifici delle lingue, delle
culture e delle letterature;
– far dialogare sistemi di riferimento linguistico-culturale,
armonizzando dinamiche interpersonali e interculturali originate da situazioni di ‘differenza’ etnica, linguistica, culturale,
attraverso attività correlate alla capacità di espressione e
condivisione di idee, motivazioni, progetti;
– ideare e attuare piani di lavoro innovativi, intervenendo nell’articolazione dei sistemi di comunicazione nell’ambito delle
letterature e delle culture straniere con un approccio versatile e interdisciplinare;

Lingue
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sviluppare un metodo di lavoro autonomo e critico anche in
contesti nuovi e anche aggiornare in modo autodiretto le proprie competenze disciplinari.
Gli insegnamenti delle lingue e delle letterature francese, inglese,
spagnola e tedesca si sono sviluppati attraverso lo studio e la
ricerca nelle aree linguistico-culturali ‘pluricentriche’, cioè le lingue e letterature di area ‘affine’ come quelle di lingua inglese
(australiana, canadese, indiana, sudafricana, caraibica), francese
(canadese, caraibica, africana, maghrebina, dell’Oceano
Indiano), spagnola (letterature ispano-americane), tedesca (letteratura austriaca). Nell’ambito delle discipline impartite e dei centri di ricerca istituiti dall’Ateneo (il Centro Internazionale sul
Plurilinguismo, il Centro di Cultura Canadese, il Centro
Internazionale di Alti Studi Latino-Americani, il Centro
Internazionale sulle Letterature Migranti) sono state attivate
numerose convenzioni con atenei dislocati in Europa e nel
mondo che offrono ai nostri studenti la possibilità di fruire di
periodi di studio all’estero con il conseguente riconoscimento
degli esami sostenuti all’interno di un percorso formativo internazionale di elevata qualità.
All’interno del percorso formativo che prevede un congruo
numero di crediti formativi per le due lingue di studio, le letterature e le letterature affini, il laureato potrà, con scelta autonoma
all’interno di gruppi di insegnamenti presenti nel percorso,
approfondire la dimensione critico-letteraria e artistica o quella
linguistica-filologica.
In ogni caso, nel piano di studi è necessario che lo studente
rispetti la propedeuticità interna ai corsi di lingua o ai corsi di letteratura. A titolo di esempio: non è possibile sostenere l’esame
di lingua II LM senza aver prima superato l’esame di lingua I LM;
lo stesso criterio vale per le letterature. La propedeuticità delle
lingue è disgiunta da quella delle letterature.
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P R O G R A M M A D I M O B I L I TA I N T E R N A Z I O N A L E
“ G E R M A N I S T I C A N E L D I A L O G O I N T E R C U LT U R A L E ”
( I N C O N V E N Z I O N E C O N L’ U N I V E R S I TA D I K L A G E N F U R T )

Agli studenti iscritti al corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee è offerta la possibilità di partecipare a un programma di alta formazione, dedicato allo studio della
“Germanistica in una prospettiva interculturale” (Germanistik im
interkulturellen Kontext).
Per una proficua partecipazione al programma, oltre ai requisiti
previsti per l’accesso al corso di laurea magistrale, sono richieste sicure conoscenze di lingua e di letteratura tedesca.
Gli studenti seguiranno un piano di studio specifico, già predisposto, che (nel rispetto dell’ordinamento didattico del corso) prevede un primo anno di studio a Udine, con insegnamenti di lingua
tedesca e di letteratura tedesca e austriaca, di letteratura italiana,
storia del cinema e della musica, e un secondo anno a Klagenfurt,
con insegnamenti (prevalentemente di tipo seminariale) incentrati
sulle letterature tedesca e austriaca, sulla linguistica e sulla didattica della lingua. La prova finale consiste nella discussione di una
tesi redatta in lingua tedesca sotto la duplice guida di un relatore
dell’Università di Klagenfurt e uno dell’Università di Udine.
Il programma, unico per il suo profilo in Italia, è regolato da una
convenzione tra i due atenei, finalizzata al conferimento del doppio titolo, di Laurea magistrale in Italia e di Magister der
Philosophie in Austria, che può facilitare sbocchi professionali in
entrambi i paesi, in particolare nella progettazione e realizzazione di programmi transfrontalieri.
Lo studente potrà ricevere un sostegno finanziario per il periodo
di studio all’estero attraverso il programma Erasmus (a condizione che non ne abbia già usufruito), o attraverso il programma
S.H.A.R.M*.
* Cfr. http://www.uniud.it/didattica/outgoing-mobility/tirocini-internazionali/periodo-di-studio-allestero-mobilita-europea-ed-extra-europea): prossime aperture dello sportello per le domande dal 27 agosto al 17 settembre
e dal 5 al 26 novembre 2012.

Lingue
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S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il laureato in Lingue e letterature europee ed extraeuropee potrà
esercitare funzioni di elevata responsabilità nel settore pubblico
e privato, nei dipartimenti culturali degli Enti locali, negli uffici
stampa e comunicazione di aziende qualificate, nel campo della
formazione permanente, nel campo dell’editoria, della pubblicistica, della cooperazione culturale internazionale e delle istituzioni italiane di cultura all’estero. Infine, il corso, oltre a consentire l’inserimento nel mondo del lavoro, fornisce una consapevolezza critica e un’autonomia che consentono al laureato di far
valere le conoscenza linguistiche, letterarie e culturali per proseguire gli studi in un corso di livello superiore (dottorato, scuola di
specializzazione, ecc.).
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LM in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee

Lingue

PIANO DI STUDI
L I N G U E E L E T T E R AT U R E E U R O P E E E D E X T R A E U R O P E E

Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è da definire

1

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua A
Lingua B
Lingue attivate:
Lingua ceca I LM
Lingua francese I LM
Lingua inglese I LM
Lingua russa I LM
Lingua serba e croata I LM
Lingua spagnola I LM
Lingua tedesca I LM
Lingua ungherese I LM
Letteratura A
Letteratura B
Letterature attivate:
Letteratura ceca I LM
Letteratura francese I LM
Letteratura inglese I LM
Letteratura russa I LM
Letteratura serba e croata I LM
Letteratura spagnola I LM
Letteratura tedesca I LM
Letteratura ungherese I LM
Un insegnamento a scelta fra:
Linguistica testuale
Didattica delle lingue moderne
Un insegnamento a scelta fra:
Strutture dell’italiano
Stilistica e metrica italiana
A scelta dello studente

CFU

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19
9
9
L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-LIN/19
6
6

L-LIN/01
L-LIN/02

6
6
9

L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

Lingue

2

LM in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua A
Lingua B
Lingue attivate:
Lingua ceca II LM
Lingua francese II LM
Lingua inglese II LM
Lingua russa II LM
Lingua serba e croata II LM
Lingua spagnola II LM
Lingua tedesca II LM
Lingua ungherese II LM
Letteratura dell’area
Letterature attivate:
Letteratura dell’area - Letteratura dei
paesi di lingua inglese
Letteratura dell’area - Letterature
anglo-americane
Letteratura dell’area – Letteratura austriaca
Letteratura dell’area - Letterature
dell’Europa centro-orientale
Letteratura dell’area - Letterature francofone
Letteratura dell’area - Letterature
ispano-americane
Un insegnamento a scelta fra:
Filologia e linguistica slava
Letterature comparate
Letterature medievali romanze
Lingue e letterature germaniche medievali
Linguistica friulana
Teoria della letteratura
Linguistica latina
Tirocinio
Prova finale

CFU
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S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19
9

L-LIN/10
L-LIN/11
L-LIN/13
L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/06
6
6
6
6
6
6
6
6
24

L-LIN/21
L-FIL-LET/14
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/14
L-FIL-LET/04
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CALENDARIO ACCADEMICO

LEZIONI I SEMESTRE
Sospensione
Esami
LEZIONI II SEMESTRE
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami:

08/10/2012
14/01/2013
21/01/2013
11/02/2013
20/05/2013
27/05/2013
01/08/2013
02/09/2013
13/01/2014
20/01/2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12/01/2013
19/01/2013
09/02/2013
18/05/2013
25/05/2013
31/07/2013
31/08/2013
11/01/2014
18/01/2014
08/02/2014

CALENDARIO TESI DI LAUREA:

1-2-3-4-5/07/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 11/06/2013)
4-5-6-7-8/11/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 15/10/2013)
24-25-26-27-28/03/2014
(consegna libretto e tesi entro e non oltre 04/03/2014)

Lingue

Lingue

Laurea in Mediazione culturale
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Corso di laurea in

Mediazione culturale
CLASSE

L-12
Mediazione
linguistica

D U R ATA

3 anni

CREDITI

180

SEDE

Udine

ACCESSO

A numero
programmato

Requisiti di legge: possesso di diploma di scuola secondaria superiore o
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Il numero massimo complessivo di studenti per il corso di
Mediazione culturale classe L-12 è fissato a 130. Lo studente
all’atto dell’immatricolazione dovrà scegliere due lingue (Lingua
A e Lingua B) tra le seguenti: ceco, francese, inglese, polacco,
romeno, russo, serbo e croato, sloveno, spagnolo, tedesco. Gli
aspiranti all’immatricolazione al corso di laurea in Mediazione
culturale devono sostenere una prova di ammissione nel caso in
cui una delle due lingue prescelte come lingue di studio sia l’inglese. Si precisa che sono assoggettati alla suddetta prova di
ammissione tutti gli aspiranti all’iscrizione per la lingua inglese,
compresi gli studenti provenienti da altro corso di laurea o da
altre sedi universitarie, compresi quelli che già avessero superato analoghe prove di ammissione, nonché i candidati già in possesso di altro titolo di studio universitario. Per gli studenti che
chiedono l’iscrizione indicando come lingue di studio due lingue
tra ceco, francese, polacco, romeno, russo, serbo e croato, sloveno, spagnolo, tedesco saranno compilate singole graduatorie,
lingua per lingua, in base alla miglior votazione dell’esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O
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Lingue

Le modalità operative di svolgimento della predetta prova sono
riportate nel Manifesto degli Studi.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Il corso di laurea risponde all’esigenza (particolarmente sentita
nel Friuli Venezia Giulia) di formare cultura e professionalità nell’ambito della mediazione culturale e linguistica tra l’Italia e i
paesi dell’Europa, in specie quelli dell’area centrale e orientale,
anche in seguito al crescente allargamento verso est dell’Unione
Europea.
I laureati avranno una solida base linguistica, oltre che in italiano, in due lingue e nelle relative culture e letterature, nonché una
competenza di base in una terza lingua. Un livello di conoscenza di base dell’inglese deve essere comunque garantito, anche
qualora lo studente scelga una terza lingua diversa.
Affiancheranno a queste abilità conoscenze specifiche di carattere storico, economico e giuridico sulle tematiche della comunicazione interculturale, e competenze teoriche e pratiche nella
mediazione, in particolare scritta.
I laureati saranno inoltre in grado di utilizzare e gestire gli strumenti e le tecniche dell’informazione e di inserirsi nel mondo
professionale in tutti gli ambiti della mediazione culturale e linguistica attraverso un adeguato tirocinio. Oltre a consentire prospettive professionali concrete, il corso di laurea fornisce le basi
culturali e scientifiche per proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale finalizzato a una preparazione scientifica e professionale di livello superiore.
Nel piano di studi è necessario che lo studente rispetti la propedeuticità interna ai corsi di lingua e traduzione o ai corsi di letteratura e civiltà. A titolo di esempio: non è possibile sostenere
l’esame di lingua e traduzione II senza aver prima superato l’esame di lingua e traduzione I; lo stesso criterio vale per gli esami
di letteratura e civiltà. La propedeuticità delle lingue e traduzioni è disgiunta da quella delle letterature e civiltà.
Coloro i quali non abbiano scelto la Lingua inglese come Lingua

Lingue
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C o come insegnamento a scelta dovranno usufruire di 3 CFU
della III annualità della Lingua A e di 3 CFU della III annualità
della Lingua B per acquisire i 6 CFU relativi alla Prova d’Ateneo
di Lingua inglese.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

La preparazione dei laureati potrà essere proficuamente impiegata in tutti i settori professionali che implichino rapporti linguistici, interculturali ed economici. Il laureato potrà dunque ricoprire profili professionali nel mondo dell’impresa, nelle istituzioni e organismi internazionali, nelle rappresentanze diplomatiche
e consolari, nel campo dell’editoria, della mediazione scritta e
multimediale, della pubblicistica, dei mezzi di comunicazione di
massa, negli istituti di cultura italiana all’estero.

PIANO DI STUDI
M E D I A Z I O N E C U LT U R A L E

Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è da definire

1

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua e traduzione A - prima annualità
Lingua e traduzione B - prima annualità
Lingue e traduzioni attivate:
Lingua e traduzione-lingua ceca I
Lingua e traduzione-lingua francese I
Lingua e traduzione-lingua inglese I
Lingua e traduzione-lingua spagnola I
Lingua e traduzione-lingua polacca I
Lingua e traduzione-lingua romena I
Lingua e traduzione-lingua russa I
Lingua e traduzione-lingua serba e croata I
Lingua e traduzione-lingua slovena I
Lingua e traduzione-lingua tedesca I

CFU

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/14
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Letteratura e civiltà A - prima annualità
Letteratura e civiltà B - prima annualità
Letterature e civiltà attivate:
Letteratura e civiltà ceca I
Letteratura e civiltà francese I
Letteratura e civiltà inglese I
Letteratura e civiltà polacca I
Letteratura e civiltà romena I
Letteratura e civiltà russa I
Letteratura e civiltà serba e croata I
Letteratura e civiltà slovena I
Letteratura e civiltà spagnola I
Letteratura e civiltà tedesca I
Elementi di civiltà letteraria italiana
Fondamenti di linguistica e comunicazione
Un insegnamento a scelta fra:
Storia moderna
Storia dell’Europa orientale
British History
Storia contemporanea
Storia dell’Europa

2

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingue

9
9

9
9
6

L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
L-FIL-LET/10
L-LIN/01
M-STO/02
M-STO/03
M-STO/02
M-STO/04
M-STO/02

CFU

Lingua e traduzione A - seconda annualità 9
Lingua e traduzione B – seconda annualità 9
Lingue e traduzioni attivate:
Lingua e traduzione-lingua ceca II
Lingua e traduzione-lingua francese II
Lingua e traduzione-lingua inglese II
Lingua e traduzione-lingua spagnola II
Lingua e traduzione-lingua polacca II
Lingua e traduzione-lingua romena II
Lingua e traduzione-lingua russa II
Lingua e traduzione-lingua serba e croata II
Lingua e traduzione-lingua slovena II
Lingua e traduzione-lingua tedesca II

S.S.D.

L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/14

Lingue
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Letteratura e civiltà A - seconda annualità
Letteratura e civiltà B - seconda annualità
Letterature e civiltà attivate:
Letteratura e civiltà ceca II
Letteratura e civiltà francese II
Letteratura e civiltà inglese II
Letteratura e civiltà polacca II
Letteratura e civiltà romena II
Letteratura e civiltà russa II
Letteratura e civiltà serba e croata II
Letteratura e civiltà slovena II
Letteratura e civiltà spagnola II
Letteratura e civiltà tedesca II
Lingua C - prima annualità
Lingue attivate:
Lingua e traduzione-lingua ceca
Lingua e traduzione-lingua francese
Lingua e traduzione-lingua inglese
Lingua e traduzione-lingua spagnola
Lingua e traduzione-lingua polacca
Lingua e traduzione-lingua romena
Lingua e traduzione-lingua russa
Lingua e traduzione-lingua serba e croata
Lingua e traduzione-lingua slovena
Lingua e traduzione-lingua tedesca
Lingua e traduzione-lingua ungherese
Linguistica italiana
Laboratorio informatico e di scrittura
A scelta dello studente

3

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Lingua e traduzione A – terza annualità
Lingua e traduzione B – terza annualità
Lingue e traduzioni attivate:
Lingua e traduzione-lingua ceca III
Lingua e traduzione-lingua francese III
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9
9
L-LIN/21
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/05
L-LIN/13
9

6
3
6

CFU

L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/14
L-LIN/19
L-FIL-LET/12

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04

24
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Lingua e traduzione-lingua inglese III
Lingua e traduzione-lingua spagnola III
Lingua e traduzione-lingua polacca III
Lingua e traduzione-lingua romena III
Lingua e traduzione-lingua russa III
Lingua e traduzione-serba e croata III
Lingua e traduzione-lingua slovena III
Lingua e traduzione-lingua tedesca III
Un insegnamento a scelta tra:
Filologia germanica
Filologia romanza
Filologia slava
Linguistica applicata
Due esami a scelta tra:
Letteratura e civiltà polacca III
Letteratura e civiltà ceca III
Letteratura e civiltà romena III
Letteratura e civiltà russa III
Letteratura e civiltà serba e croata III
Letteratura e civiltà slovena III
Letteratura e civiltà tedesca III
Letteratura e civiltà francese III
Letteratura e civiltà inglese III
Letteratura e civiltà spagnola III
Pensiero politico europeo
Geografia degli spazi europei
Elementi di diritto pubblico comparato
Storia economica
A scelta dello studente
Stage
Prova finale

Lingue

L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/14
6
L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09
L-LIN/21
L-LIN/01
12
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/13
L-LIN/03
L-LIN/10
L-LIN/05
SPS/01
M-GGR/01
IUS/21
SECS-P/12
9
6
9

Lingue
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CALENDARIO ACCADEMICO

LEZIONI I SEMESTRE
Sospensione
Esami
LEZIONI II SEMESTRE
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami:

08/10/2012
14/01/2013
21/01/2013
11/02/2013
20/05/2013
27/05/2013
01/08/2013
02/09/2013
13/01/2014
20/01/2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12/01/2013
19/01/2013
09/02/2013
18/05/2013
25/05/2013
31/07/2013
31/08/2013
11/01/2014
18/01/2014
08/02/2014

CALENDARIO TESI DI LAUREA

1-2-3-4-5/07/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 11/06/2013)
4-5-6-7-8/11/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 15/10/2013)
24-25-26-27-28/03/2014
(consegna libretto e tesi entro e non oltre 04/03/2014)
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Corso di laurea magistrale in

Traduzione e
Mediazione culturale
CLASSE

LM-94
Traduzione
specialistica e
interpretariato

D U R ATA

2 anni

CREDITI

120

SEDE

Udine

ACCESSO

Libero

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in
possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso, prima dell’iscrizione, di entrambi i seguenti requisiti curriculari:
a) possesso di una laurea nelle classi L-11, L-12, L-11/12
(interclasse), L- 15 e L-20 ex DM 270/04 e nelle classi di laurea triennale L-3, L-11, L-14 e L-39 ex DM 509/99;
b) acquisizione di almeno 36 crediti: 18 CFU per la Lingua e
Traduzione A e 18 CFU per la Lingua e Traduzione B nei settori della “Lingua e traduzione” (le lingue attivate sono:
Lingua francese L-LIN/04, Lingua spagnola L-LIN/07, Lingua
inglese L-LIN/12, Lingua tedesca L-LIN/14, Lingua ceca LLIN/21, Lingua polacca L-LIN/21, Lingua serba e croata LLIN/21, Lingua slovena L-LIN/21 e Lingua russa L-LIN/21).
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dello
studente, organizzata e seguita da una specifica commissione
di docenti, è effettuata mediante la valutazione della carriera
pregressa e colloquio che permetteranno di valutare le competenze, il grado di approfondimento della preparazione iniziale e
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

Lingue
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le attitudini ad intraprendere con successo il corso di studi degli
studenti.
O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Il corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale si pone come obiettivo di formare una figura professionale che
unisca a solide competenze linguistiche e metodologiche una
approfondita capacità di analizzare e affrontare la variegata attività traduttiva offerta da un mercato del lavoro complesso e in
continua trasformazione. In un mondo in rapida evoluzione, dove
la diversità culturale assume sempre più un valore aggiunto nell’immaginario collettivo, la mediazione linguistica e culturale
trova la sua giusta collocazione.
Il corso di laurea magistrale è stato progettato come naturale
prosecuzione e completamento dei corsi di laurea di Lingue e
Letterature straniere (classe 11 e 12) dell’Università di Udine.
Tuttavia, la sua connotazione di forte innovatività e l’adeguato
equilibrio tra discipline linguistiche e umanistiche in senso più
ampio potranno attrarre anche studenti provenienti da altri corsi
di laurea di altri Atenei italiani ovvero stranieri; numerosi sono
infatti gli insegnamenti frequentati anche da studenti provenienti dall’estero nell’ambito dei programmi Erasmus. Relativamente
agli obiettivi formativi specifici, oltre a quelli previsti dalla legge
per la classe di laurea magistrale, il corso si pone i seguenti
obiettivi:
– fornire elevate competenze nella traduzione in italiano da due
lingue straniere. Tali competenze tecniche nella traduzione
scritta di testi di carattere settoriale (con particolare riferimento ai linguaggi specialistici delle discipline letterarie, economico-giuridico, tecnico-scientifico, informatiche e multimediali) saranno affiancate da una approfondita preparazione culturale e da solide conoscenze di stilistica, di teoria del
testo e di teoria della traduzione, con particolare riguardo alle
problematiche di tipo terminologico e a quelle relative alla
qualità (ad es. revisione e valutazione degli errori). Sono inol-

28

Laurea Magistrale in Traduzione e Mediazione culturale

Lingue

tre fornite adeguate conoscenze del mondo editoriale e delle
relative strategie, del mondo dello spettacolo (in specie cinema e fiction) e dei campi pubblicitario e multimediale, in
modo tale da enfatizzare il ruolo e la responsabilità del traduttore nel mercato;
– fornire allo studente approfondite conoscenze relative alle
tecnologie informatiche e multimediali di supporto alla traduzione, riviste e costantemente ampliate tali da riflettere i notevoli sviluppi recenti del mondo professionale. Lo studente,
capace quindi di riflettere sull’esperienza della traduzione,
revisione e localizzazione, potrà interiorizzare la dimensione
etico-professionale del traduttore. Preparare, insomma, un
esperto dal profilo altamente specializzato che sappia tener
conto delle dinamiche culturali, dell’evoluzione tecnologica e
delle esigenze economico-produttive del settore;
– fornire elevate competenze sia teoriche sia applicative che
permettano al laureato di operare, in maniera critica e consapevole, a livello autonomo o in équipe, nei vari ambiti della
mediazione linguistica e culturale. Tali competenze consentono altresì di interagire efficacemente con gli altri ruoli professionali coinvolti nell’attività, cioè il committente, il/i destinatario/i del testo tradotto, ecc.
Il percorso formativo, articolato in periodi/semestri, è caratterizzato da due annualità per Lingua destinate alla Traduzione
(da/verso la lingua straniera) e dall’avvicendarsi di discipline teorico-metodologiche e informatiche che abbiano sempre la traduzione come ambito di applicazione privilegiato; lo studente potrà
altresì optare, all’interno di alcune macroaree, per gruppi di insegnamenti, che rafforzeranno la sua preparazione e le sue attitudini in determinati ambiti.
Nel piano di studi è necessario che lo studente rispetti la propedeuticità interna ai corsi di lingua o ai corsi di letteratura. A titolo di esempio: non è possibile sostenere l’esame di lingua II LM
senza aver prima superato l’esame di lingua I LM.

Lingue
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S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il laureato potrà beneficiare di una preparazione che potrà essere
utilizzata, non solo per l’esercizio della professione di traduttore di
testi di varie tipologie, ma anche nell’ambito della didattica e della
ricerca, dell’editoria, della pubblicistica, nonché in attività di mediazione culturale da svolgersi presso istituzioni ed enti pubblici e privati, italiano o internazionali, situati in Italia e all’estero.
PIANO DI STUDI
T R A D U Z I O N E E M E D I A Z I O N E C U LT U R A L E

Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è da definire

1

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Traduzione lingua A
Traduzione lingua B
Le lingue attivate sono:
Traduzione-lingua ceca I LM
Traduzione-lingua francese I LM
Traduzione-lingua inglese I LM
Traduzione-lingua russa I LM
Traduzione-lingua serba e croata I LM
Traduzione-lingua slovena I LM
Traduzione-lingua polacca I LM
Traduzione-lingua spagnola I LM
Traduzione-lingua tedesca I LM
Teoria e storia della traduzione
Informatica umanistica
Lingua C*
Le lingue attivate sono:
Lingua ceca
Lingua francese
Lingua inglese

CFU

S.S.D.

9
9

6
6
9

L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/02
INF/01

L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12

* Mutuata da Lingua I della classe 11 e, per le annualità successive, indistintamente da Mediazione linguistica II e Lingua e traduzione II o III (a seconda del
livello) del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere ovvero del Corso di
laurea in Mediazione culturale, purché diversa dalla lingue di studio A e B.
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Lingua polacca
Lingua romena
Lingua russa
Lingua serba e croata
Lingua slovena
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Lingua ungherese
Corsi, stages e tirocini
A scelta dello studente

2

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

° anno

Traduzione lingua A
Traduzione lingua B
Le lingue attivate sono:
Traduzione-lingua ceca II LM
Traduzione-lingua francese II LM
Traduzione-lingua inglese II LM
Traduzione-lingua russa II LM
Traduzione-lingua serba e croata II LM
Traduzione-lingua polacca II LM
Traduzione-lingua spagnola II LM
Traduzione-lingua slovena II LM
Traduzione-lingua tedesca II LM
Tre insegnamenti a scelta fra:
Linguistica testuale
Letteratura relativa alla Traduzione
Lingua A** oppure Letteratura dell’area
Letteratura relativa alla Traduzione
Lingua B** oppure Letteratura dell’area
Storia del cinema
Analisi critica e stilistica del testo

Lingue

L-LIN/21
L-LIN/17
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/19
9
12

CFU

S.S.D.

9
9
L-LIN/21
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/21
L-LIN/14
6

L-LIN/01

6
6
6
6

L-ART/06
L-FIL-LET/10

** Mutuata dalle Letterature del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere
(cl. 11) o dalle Letterature/Letterature dell’area della Laurea magistrale in Lingue
e Letterature Europee ed extraeuropee (cl. 37) a seconda dell’annualità già
sostenuta nella precedente carriera.

Lingue
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Diritto dei Paesi dell’Est europeo
Diritto dell’Unione europea
Diritto internazionale
Storia economica dell’Europa
Prova finale

6
6
6
6
24

IUS/21
IUS/14
IUS/13
ECS-P/12

CALENDARIO ACCADEMICO

LEZIONI I SEMESTRE
Sospensione
Esami
LEZIONI II SEMESTRE
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami
Sospensione
Esami:

08/10/2012
14/01/2013
21/01/2013
11/02/2013
20/05/2013
27/05/2013
01/08/2013
02/09/2013
13/01/2014
20/01/2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12/01/2013
19/01/2013
09/02/2013
18/05/2013
25/05/2013
31/07/2013
31/08/2013
11/01/2014
18/01/2014
08/02/2014

CALENDARIO TESI DI LAUREA

1-2-3-4-5/07/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 11/06/2013)
4-5-6-7-8/11/2013
(consegna libretto e tesi entro e non oltre il 15/10/2013)
24-25-26-27-28/03/2014
(consegna libretto e tesi entro e non oltre 04/03/2014)
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Lingue

Corso di laurea in

Relazioni pubbliche
CLASSE

L-20 Scienze
della
comunicazione

D U R ATA

3 anni

CREDITI

180

SEDE

Gorizia

ACCESSO

Libero

FREQUENZA

Libera

Requisiti di legge: possesso di diploma di scuola secondaria superiore o
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
È prevista una prova di valutazione della preparazione iniziale
dello studente, che verterà sulla cultura generale.
Le modalità operative di svolgimento della predetta prova, il cui
esito non preclude in alcun modo l’immatricolazione al Corso di
studio, sono riportate nel Manifesto degli Studi.
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

L’obiettivo formativo del corso è la creazione di una figura professionale in grado di gestire l’insieme delle dinamiche relazionali
che intercorrono tra organizzazioni private e pubbliche, persone,
prodotti e servizi con gli stakeholder e pubblici influenti di riferimento.
Il corso si propone pertanto di fornire una conoscenza dei fondamenti delle scienze umane e sociali, di sviluppare competenze di base teorico-metodologiche idonee alla comprensione e
all’utilizzazione degli strumenti comunicativi interpersonali e collettivi e alla gestione delle relazioni pubbliche in ambito aziendale e istituzionale.
Il percorso formativo si snoda attraverso l’apprendimento di
nozioni e competenze nell’ambito delle discipline psicosociali,

Lingue
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economiche, giuridiche, storiche, linguistiche, comunicative ed
informatiche. Esso prevede una formazione di base che si concentra in particolare nel primo anno di corso, cui seguirà un successivo approfondimento di alcune aree, abilità e competenze
ed un progressivo avvicinamento ad alcuni ambiti caratterizzanti negli anni successivi al primo. Ciò al fine di orientare all’acquisizione di capacità metodologiche dirette alla comprensione e
alla gestione delle dinamiche comunicative, aziendali e istituzionali, finalizzate alle relazioni pubbliche, con l’attenzione rivolta
anche al mondo dei nuovi media, della promozione e della pubblicità. Particolare rilievo sarà dedicato all’appropriato uso dei
diversi codici linguistici della lingua italiana e al rafforzamento e
all’apprendimento delle lingue straniere negli ambiti di utilizzazione del relatore pubblico.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il corso forma esperti in grado di mettere la propria professionalità al servizio di istituzioni, organizzazioni e aziende pubbliche e
private in qualità di operatori nei diversificati settori della comunicazione. In particolare i laureati potranno assumere i ruoli di
responsabili delle relazioni pubbliche, di gestori della comunicazione aziendale e istituzionale nonché come organizzatori di
eventi e come redattori di testi per l’industria comunicativa e
pubblicitaria.
Il corso prepara alle professioni di
• Tecnici dell’acquisizione delle informazioni
• Intervistatori e rilevatori professionali
• Tecnici della pubblicità
• Tecnici delle pubbliche relazioni
• Agenti di pubblicità
• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
• Organizzatori di convegni e ricevimenti
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Lingue

PIANO DI STUDI
RELAZIONI PUBBLICHE

Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è da definire

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

1° anno

Economia aziendale I
Informatica di base
Psicologia delle relazioni
Sociolinguistica
Sociologia e metodologia della ricerca
sociale
Storia contemporanea e delle
comunicazioni di massa
Lingua e comunicazione inglese I
Laboratorio di scrittura

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

2° anno

Lingua e comunicazione inglese II
Teorie e tecniche delle relazioni pubbliche I
Economia aziendale II
Psicologia della comunicazione
A scelta tra:
Lingua e comunicazione spagnola
Lingua e comunicazione tedesca
Sociologia delle comunicazioni di massa

S.S.D.

CFU

SECS-P/07

6

INF/01
M-PSI/05
L-LIN/01

9
9
6

SPS/07

9

M-STO/04
L-LIN/12

9
9
3

S.S.D.

CFU

L-LIN/12

6

SPS/08
SECS-P/07
M-PSI/01

6
9
6

L-LIN/07
L-LIN/14
SPS/08

12
9

Lingue
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A scelta tra:
Dinamiche religiose
Geografia dei luoghi e dei valori territoriali
Diritto dell’informazione e della comunicazione
Geomarketing
Antropologia culturale
Discipline a scelta dello studente

INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

3° anno

Culture politiche in Europa
Marketing
Lingua e comunicazione inglese III
Teoria e tecniche delle relazioni pubbliche II
Comunicazione pubblicitaria e nuovi media
Laboratorio di Informatica multimediale
A scelta tra:
Laboratorio di Tecniche di organizzazione
Laboratorio Web radio
Laboratorio di Advertising
Discipline a scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale

CALENDARIO ACCADEMICO

I semestre:
Esami:

01/10/2012 – 12/01/2013
14/01/2013 – 16/02/2013

II semestre:
Esami:

25/02/2013
03/06/2013
02/09/2013
13/01/2014

–
–
–
–

31/05/2013
31/07/2013
28/09/2013
15/02/2014
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M-STO/06
M-GGR/01
IUS/10
M-GGR/02
M-DEA/01

6

6

S.S.D.

CFU

SPS/02
SECS-P/08
L-LIN/12
SPS/08
SPS/08

6
6
6
12
6
3
3

6
6
6
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Lingue

CALENDARIO TESI DI LAUREA:

Dal 08/07/2013
(Presentazione domanda di laurea: 30.04.2013;
Consegna libretto e tesi: 18.06.2013)
Dal 25/11/2013
(Presentazione domanda di laurea: 31.07.2013;
Consegna libretto e tesi: 05.11.2013)
Dal 07/04/2014
(Presentazione domanda di laurea: 16.12.2013;
Consegna libretto e tesi: 18.03.2014)

CORSO DI LAUREA
IN RELAZIONI PUBBLICHE
M O D A L I TA O N L I N E

Attivati solo il II e il III anno.
Posti riservati a passaggi, trasferimenti e iscrizioni con abbreviazione di corso:
• II anno: 20 posti
• III anno: 20 posti
Gli studenti che intendono fare domanda di passaggio, trasferimento o iscrizione con abbreviazione di corso devono presentare in Segreteria studenti entro e non oltre il 14 settembre
2012 una richiesta di valutazione della propria carriera allegando il certificato aggiornato degli esami sostenuti (in bollo
da euro 14,62 qualora sia di un altro Ateneo) o un’autocertificazione equivalente.
Le graduatorie verranno affisse all'albo entro il 25 settembre
2012.
Gli studenti collocati in posizione utile nelle graduatorie
dovranno fermare il posto entro e non oltre il 5 ottobre 2012
secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi e/o sul
sito http://rpol.uniud.it.

Lingue
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Corso di laurea magistrale in

Comunicazione integrata
per le imprese e le
organizzazioni
CLASSE

LM-59 Scienze
della comunicazione
pubblica, d'impresa
e pubblicità

D U R ATA

2 anni

CREDITI

120

SEDE

Gorizia

ACCESSO

Libero

FREQUENZA

Libera

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso, prima dell’iscrizione, di entrambi i seguenti requisiti curriculari:
a) possesso di una laurea in una delle seguenti classi ex DM
270/04: L-1 Beni Culturali, L-3 Discipline delle Arti Figurative,
della Musica, dello Spettacolo e della Moda, L-8 Ingegneria
dell’informazione, L-9 Ingegneria industriale, L-10 Lettere, L11 Lingue e Culture Moderne, L-12 Mediazione Linguistica,
L-15 Scienze del Turismo, L-16 Scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della
Gestione Aziendale, L-20 Scienze della Comunicazione, L-24
Scienze e Tecniche Psicologiche, L-33 Scienze Economiche,
L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L-37
Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace, L40 Sociologia o in una delle seguenti classi ex DM 509/99: Cl
- 3 Scienze della Mediazione Linguistica; Cl – 5 Lettere; Cl 11 Lingue e Culture Moderne; Cl - 13 Scienze dei Beni
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O
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Culturali; Cl - 14 Scienze della Comunicazione; Cl - 15
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; Cl – 17
Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale; Cl - 19
Scienze dell’amministrazione; Cl – 23 Scienze e Tecnologie
delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della
Moda; Cl – 28 Scienze Economiche; Cl – 34 Scienze e
Tecniche Psicologiche; Cl - 35 Scienze Sociali per la
Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace; Cl - 36 Scienze
Sociologiche; Cl- 39 Scienze del Turismo
b) acquisizione di almeno 20 CFU tra i seguenti SSD: INF/01 –
Informatica, ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, MPSI/01 - Psicologia generale, M-PSI/03 – Psicometria, MPSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, M-PSI/05 - Psicologia sociale, M-PSI/06 - Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni, SPS/02 – Storia delle dottrine
politiche, SPS/04 – Scienza politica, SPS/07 - Sociologia
generale, SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro, SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici, SECS-P/01
- Economia politica, SECS-P/02 – Politica economica, SECSP/06 - Economia applicata, SECS-P/07 - Economia aziendale, SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, SECSP/10 - Organizzazione aziendale, SECS-S/01 – Statistica,
SECS-S/05 – Statistica sociale.
Come CFU di area informatica potranno essere fatti valere anche
i CFU acquisiti con le idoneità nelle prove di conoscenza di informatica di base.
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dello
studente, organizzata e seguita da una specifica commissione di
docenti, è effettuata mediante la valutazione della carriera pregressa e colloquio individuale, che permetteranno di valutare le
competenze, in particolare quelle relative alla lingua inglese, il
grado di approfondimento della preparazione iniziale e le motivazioni.
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LM in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni 39

O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

L’obiettivo formativo del corso è la creazione di figure professionali ad alta qualificazione in grado di coprire funzioni dirigenziali
in un’azienda pubblica o in un’organizzazione privata nelle quali
definiscono, dirigono e coordinano le strategie comunicative e
pubblicitarie, ne negoziano i costi di diffusione, curano l’immagine dell’impresa presso cui operano definendo e gestendo programmi di informazione diretti al pubblico o a particolari corpi
sociali, di sostegno ad attività benefiche, culturali, sportive.
Sarà specifico compito dei laureati mettere in atto strategie per
la gestione delle relazioni interne e per la valorizzazione del capitale umano. Inoltre particolare compito sarà quello della progettazione e della realizzazione di tutte le attività connesse al marketing aziendale, alla promozione dell’immagine e alla pubblicità. Il percorso formativo si snoda attraverso un primo anno di
base che svilupperà alcune competenze trasversali di approfondimento in un contesto di ambito comunicativo, economico,
sociale e di nuove tecnologie, mentre al secondo anno verrà
data la possibilità di approfondire specifiche competenze, fornendo agli studenti l’opzione di alcuni insegnamenti caratterizzanti. Particolare attenzione sarà data alla prova finale, che avrà
caratteristiche di ricerca, e alla didattica, che si svilupperà
soprattutto con approfondimenti seminariali, di lavoro autonomo
e di approfondimento laboratoriale.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

I laureati della classe potranno esercitare funzioni di elevata
responsabilità nell’ambito del management comunicativo e delle
nuove tecnologie della comunicazione per le esigenze della
gestione aziendale; nell’organizzazione e nella gestione di unità
aziendali per la relazione con il pubblico.
Il corso prepara alla professione di:
• Specialisti in risorse umane
• Specialisti dell’organizzazione del lavoro
• Specialisti nell’acquisizioni di beni e servizi
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• Specialisti nella commercializzazione di beni servizi (escluso il
settore ICT)
• Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
• Analisti di mercato
• Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e professioni assimilate

PIANO DI STUDI
C O M U N I C A Z I O N E I N T E G R ATA P E R L E I M P R E S E
E LE ORGANIZZAZIONI

Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è da definire
INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

S.S.D.

CFU

1° anno
Tecnologie Web
INF/01
Comunicazione specializzata in lingua inglese L-LIN/12
Ricerca sociale applicata ai consumi
SPS/07
Strategia aziendale
SECS-P/07
Teoria e tecnica della comunicazione
pubblicitaria integrata
SPS/08
A scelta tra:
Comunicazione delle organizzazioni complesse
SPS/08
Comunicazione visiva
ICAR/17
Comunicazione e lingue speciali
L-LIN/01
A scelta tra:
Semiologia degli audiovisivi
L-ART/06
Ergonomia cognitiva
M-PSI/01

9
9
9
9
6
9

9
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INSEGNAMENTO/
ATTIVITA FORMATIVE

S.S.D.

CFU

2° anno

Relazioni di qualità ed etica
delle organizzazioni
M-PSI/05
Economia e gestione della marca
SECS-P/08
A scelta tra:
Comunicazione e mediazione interculturale
SPS/08
Sociologia della comunicazione mobile e
dei nuovi media
SPS/08
Discipline a scelta dello studente
Tirocinio
o
A scelta tra:
Laboratorio di Tecnologie WEB
Laboratorio di Project management
Laboratorio di Progettazione della comunicazione integrata
Prova finale

CALENDARIO ACCADEMICO

I semestre:
Esami:

01/10/2012 – 12/01/2013
14/01/2013 – 16/02/2013

II semestre:
Esami:

25/02/2013
03/06/2013
02/09/2013
13/01/2014

CALENDARIO TESI DI LAUREA:

Dal 08/07/2013
(Presentazione domanda di laurea: 30.04.2013;
Consegna libretto e tesi: 18.06.2013)
Dal 25/11/2013
(Presentazione domanda di laurea: 31.07.2013;
Consegna libretto e tesi: 05.11.2013)
Dal 07/04/2014
(Presentazione domanda di laurea: 16.12.2013;
Consegna libretto e tesi: 18.03.2014)

–
–
–
–

31/05/2013
31/07/2013
28/09/2013
15/02/2014

6
9
9

9
6

21
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Dipartimenti

Dipartimenti
Presso l’Università di Udine sono attivi 14 dipartimenti,
le strutture di didattica e di ricerca dell’Ateneo.
Ingegneria civile e architettura
via delle Scienze 206, Udine
0432 558000/01 vox
0432 558025/27 fax
Chimica, fisica e ambiente
via del Cotonificio 108, Udine
0432 558800/01 vox
0432 558803 fax
Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558253/52 vox
0432 558251 fax
Matematica e informatica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558400 vox
0432 558499 fax
Scienze agrarie e ambientali
via delle Scienze 206, Udine
0432 558600 vox
0432 558603 fax
Scienze degli alimenti
via Sondrio 2, Udine
0432 558100 vox
0432 558130 fax
Scienze mediche e biologiche
p.le Kolbe 4, Udine
0432 494300 vox
0432 494301 fax
Scienze mediche,
sperimentali e cliniche
p.le S. Maria della Misericordia,
Udine
0432 559211 vox
0432 545526 fax

Scienze economiche
e statistiche
via Tomadini 30/a, Udine
0432 249309 vox
0432 249229 fax
Scienze giuridiche
via Treppo 18, Udine
0432 249520 vox
0432 249549 fax
Scienze umane
via delle Scienze 206, Udine
0432 558349 vox
0432 558342 fax
via Petracco 8, Udine
0432 556660 vox
0432 556669 fax
Storia e tutela
dei beni culturali
vicolo Florio 2/b, Udine
0432 556612 vox
0432 556649 fax
Lingue e
letterature straniere
via Mantica 3, Udine
0432 556750 vox
0432 556779 fax
Studi umanistici
via Mazzini 3, Udine
0432 556522/70 vox
0432 556539 fax

Strutture, numeri utili e indice

Strutture e numeri utili
Strutture di servizio

Scuola Superiore

Orientamento e tutorato
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556215/16
cort@uniud.it

Presso l’Università di Udine è attiva
la ‘Scuola Superiore’, un istituto
per l’eccellenza dedicato a chi
vuole dare il massimo e ottenere
ancora di più, nei risultati, nei
servizi e nei vantaggi. Un percorso
avanzato di studi che affianca
i normali corsi universitari con
approfondimenti, attività interne
e corsi interdisciplinari.
Un’opportunità riservata a 20
studenti che superano un concorso
di ammissione: per informazioni
www.scuolasuperiore.uniud.it

Servizi per la didattica
e diritto allo studio
Area economica, giuridica
umanistica, della formazione
e medica
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556680
infostudenti@uniud.it
Area scientifica
via delle Scienze 208, Udine
T. 0432 558380
infostudenti@uniud.it
Ufficio relazioni
con il pubblico
via Petracco 4, Udine
T. 0432 556388
urp@uniud.it
Ente regionale
per il diritto allo studio
universitario (Erdisu)
viale Ungheria 43, Udine
T. 0432 245716/17
www.erdisu.udine.it
dirittoallostudio@erdisu-udine.it

Scuola Superiore
dell’Università di Udine
via Tomadini 3/a, Udine
T. 0432 249630/32
info.scuolasuperiore@uniud.it
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LA PRESENTE GUIDA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI
ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET WWW.UNIUD.IT

AREA SCIENTIFICA

°
°
°
°

AGRARIA
Corsi di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente
e la natura
Viticoltura ed enologia

interateneo

° Viticoltura, enologia
e mercati vitivinicoli_interateneo

VETERINARIA
Corso di laurea
° Allevamento e salute animale
Corso di laurea magistrale
° Nutrizione e risorse animali

INGEGNERIA
°
°
°
°
°

Corsi di laurea
Ingegneria civile
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Scienze dell’architettura

Corsi di laurea magistrale
° Architettura
° Ingegneria civile
° Ingegneria elettronica
internazionale

° Ingegneria gestionale
internazionale

° Ingegneria meccanica
° Ingegneria per l’ambiente
e il territorio
° Ingegneria per l’ambiente
e l’energia

SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
°
°
°
°
°

Pordenone_internazionale

° Fisica_interateneo
° Informatica_internazionale
° Matematica

AREA MEDICA

interateneo

Corsi di laurea magistrale
° Biotecnologie delle piante
e degli animali
° Scienze e tecnologie agrarie
° Scienze e tecnologie alimentari
° Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio

Corsi di laurea
Biotecnologie
Informatica
Matematica
Tecnologie web e multimediali
Scienze e tecnologie
multimediali_Pordenone

AREA UMANISTICA
E DELLA FORMAZIONE

Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione multimediale
e tecnologie dell’informazione

MEDICINA
Corsi di laurea
Educazione professionale
Fisioterapia
Infermieristica_Udine
Infermieristica_Pordenone
Ostetricia
Scienze motorie_Gemona del Friuli
Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro_interateneo
° Tecniche di radiologia medica
per immagini e radioterapia
°
°
°
°
°
°
°

°
°
°
°

Corsi di laurea magistrale
° Discipline della musica, dello
spettacolo e del cinema/
Film and audiovisual studies
internazionale

° Filosofia_interateneo
° Italianistica_interateneo
° Scienze dell’antichità:
archeologia, storia, letterature
interateneo

° Storia dell’arte e conservazione
dei beni artistici e architettonici
° Studi storici dal medioevo
all’età contemporanea
interateneo

Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Medicina e chirurgia
Corsi di laurea magistrale
° Biotecnologie sanitarie
° Scienza dello sport
Gemona del Friuli

AREA
ECONOMICO-GIURIDICA
ECONOMIA
Corsi di laurea
° Economia aziendale_Udine
° Economia aziendale_Pordenone
° Economia e commercio
Corsi di laurea magistrale
° Banca e finanza
° Economia aziendale
° Scienze economiche

GIURISPRUDENZA
Corso di laurea
° Scienze dei servizi
giuridici pubblici e privati
Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Giurisprudenza

LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
Conservazione dei beni culturali
DAMS-Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo_Gorizia
Lettere
Scienze e tecniche
del turismo culturale

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
Corsi di laurea
° Lingue e letterature straniere
° Mediazione culturale
° Relazioni pubbliche_Gorizia
Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione integrata per le
imprese e le organizzazioni
Gorizia

° Lingue e letterature europee
ed extraeuropee_internazionale
° Traduzione e mediazione
culturale

FORMAZIONE
INSEGNANTI
Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Scienze della formazione primaria
Corsi di laurea magistrale
per l’insegnamento
° Discipline letterarie, storiche e
geografiche per l’insegnamento
nella scuola secondaria di I
grado*_interateneo
° Discipline musicali per
l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado*_interateneo
° Lingua inglese e seconda lingua
straniera per l’insegnamento nella
scuola secondaria di I grado*
° Matematica e scienze per
l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado*_interateneo
*

Corsi in fase di approvazione ministeriale
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